
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03715
Del : 12/04/2012
Esecutivo da: 12/04/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Anziani e 

disabili
Direzione Servizi Sociali

OGGETTO: 

Convenzione con ASP Firenze Montedomini per la realizzazione di un servizio di supporto sulla 
tematica dell'amministrazione di sostegno - decorrenza: 16 aprile 2012

     

IL RESPONSABILE P.O. 

PREMESSO CHE:
- con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.34/229  del  20/6/2011,  immediatamente  eseguibile,  è  stato 

approvato il bilancio  triennale 2011/2013 e i relativi allegati;
- con Delibera di Giunta n.360 del 31.08.2011, immediatamente eseguibile è stato approvato il  P.E.G. per 

l’anno 2011;
- con Delibera di Giunta n. 588/2011 ai Responsabili dei Servizi sono state assegnate le stesse risorse del 

PEG 2011 ridotte del 15%; 
- con Determinazione dirigenziale n. 3575/2012 il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha conferito al 

sottoscritto l’incarico di responsabile della P.O. Anziani e disabili e assegnate le relative deleghe;

PREMESSO inoltre che:
- la Regione Toscana con il  decreto dirigenziale n. 1989 del 7 aprile 2006 ha costituito un Gruppo di 

Lavoro composto da dirigenti e funzionari della Regione e del Comune di Firenze per l’attivazione, il 
monitoraggio  e  la  valutazione  di  specifiche  sperimentazioni  di  attuazione  della  legge  n.  6/04 
sull’Amministrazione di Sostegno e per la definizione di indirizzi per la realizzazione di servizi e interventi 
relativi alla pubblica tutela, al fine di garantirne l’omogeneità sul territorio regionale;

- al Comune di Firenze è stato dato mandato di attivare gli  specifici  atti  di spesa inerenti  l’attività del  
Gruppo, ivi compresi gli accordi di collaborazione con soggetti tecnici;

- il  suddetto  Gruppo di  Lavoro  regionale  ha  definito  un  “Progetto  per  la  realizzazione  di  un’indagine  
valutativa  e  la  sperimentazione  di  una  procedura  di  gestione  dell’istituto  dell’Amministrazione  di  
Sostegno” che  ha  previsto  tra  l’altro  l’attivazione  di  servizi  di  supporto  all’applicazione  dell’istituto 
dell’Amministrazione di Sostegno a beneficio di coloro che intendono avvalersi  dell’istituto, fra cui gli 
operatori dei servizi socio-sanitari territoriali;

- in coerenza con tale indicazione, con successivi atti  è stato instaurato un rapporto convenzionale tra il 
Comune  di  Firenze  e  l’ASP  Sant’Ambrogio  e  successivamente  con  l’ASP  Montedomini  per  la 
“Realizzazione  di  un  servizio  di  supporto  sulla  tematica  dell’Amministratore  di  Sostegno”,  rivolto  ai 
cittadini  fiorentini,  agli  operatori  dei  servizi  socio-sanitari  e  alle  persone  che  ricoprono  il  ruolo  di 
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Amministratore di Sostegno;

CONSIDERATO che: 
- l’ultima delle suddette convenzioni è terminata nel mese di ottobre 2011, senza essere rinnovata;
- nei mesi di assenza del servizio è emersa la necessità di ripristinarne il funzionamento allo scopo di  

rispondere alle esigenze poste dalle famiglie di persone disabili e dagli operatori dei servizi sociosanitari;
- si  rende pertanto necessario rilanciare e consolidare l’attività  di  supporto avviata  con la convezione 

richiamata  in  premessa,  allo  scopo  di  giungere  a  un  più  efficace  utilizzo  dello  strumento 
dell’amministrazione di  sostegno, che riveste tra l’altro una particolare rilevanza anche in materia di 
accesso ai servizi sociosanitari e gestione dei conseguenti rapporti con gli enti competenti; 

DATO ATTO che il servizio in argomento è indicato tra le attività a supporto delle persone disabili previste 
dal Piano Integrato di Salute 2008-2010 (punto 5.2.2 lett. d numero 4), adottato con Delibera della Giunta  
SdS n. 18/2008 e vigente fino all’approvazione del  nuovo Piano sociale e sanitario integrato regionale, ai 
sensi della Deliberazione G.R.T. n.243/2011;

VISTO il testo della convenzione, definito congiuntamente all’ASP Firenze Montedomini, per la realizzazione 
di un servizio di supporto sulla tematica dell’Amministrazione di Sostegno, a fronte di un corrispettivo di € 
20.000,00   da considerarsi  esente campo IVA ai  sensi  dell’  art.  10 del  DPR 633/92 su base annuale, 
analogo all’importo stabilito con le precedenti convenzioni;

RITENUTO pertanto di:
- approvare la convenzione con l’ASP Firenze Montedomini per la realizzazione di un servizio di supporto 

sulla tematica dell’Amministrazione di Sostegno, allegata al presente atto quale parte integrante;
- subimpegnare a favore dell’ASP Montedomini la somma di € 20.000,00, imputandola: 

- per € 18.501,09 all’impegno 10/4490, capitolo 42135;
- per € 1.498,91 all’impegno 06/6165, capitolo 42160; 

VISTI gli artt. 107, 169 e 183 del Decreto Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO l’ art,. 13 del  Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- di  approvare  la  convenzione  con  l’ASP  Firenze  Montedomini  per  la  realizzazione  di  un  servizio  di 
supporto  sulla  tematica  dell’Amministrazione  di  Sostegno,  allegata  al  presente  atto  quale  parte 
integrante;

- di subimpegnare a favore dell’ASP Montedomini la somma di € 20.000,00, imputandola: 
- per € 18.501,09 all’impegno 10/4490, capitolo 42135;
- per € 1.498,91 all’impegno 06/6165, capitolo 42160. 

Codice Beneficiario: 42380
Obiettivo: ZN15
CdC: 660
Voce di spesa: 3163 
CIG: ZD20462CDD

Firenze, lì 11/04/2012
Il Responsabile Proponente

Raffaele Uccello
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 12/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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